
  

Repertorio N. 34841                       Raccolta N. 7871 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

 L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di gennaio 

in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice n. 33 e nel mio studio. 

 Avanti a me dott. Maria Rosaria PERCUOCO, notaio in Napoli, 

iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, 

Torre Annunziata e Nola, 

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

- Altieri Rosario, nato a Sarno (SA) il 30 settembre 1948, 

codice fiscale LTR RSR 48P30 I438K; 

- Boccia Carlo, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 18 

aprile 1949, codice fiscale BCC CRL 49D18 H931A;  

- De Gregorio Gian Luigi, nato ad Ajaccio (Francia) il 1° 

maggio 1972, codice fiscale DGR GLG 72E01 Z110O; 

- Del Mercato Pier Francesco, nato a Napoli il 25 aprile 1951, 

codice fiscale DLM PFR 51D25 F839J; 

- Di Meglio Benedetto nato a Barano d’Ischia (NA) il 12 

settembre 1953, codice fiscale DMG BDT 53P12 A617P; 

- Formisano Giuseppe, nato a Pompei (NA) il 10 marzo 1981, 

codice fiscale FRM GPP 81C10 G813C; 

- La Rana Agostino, nato a Pompei (NA) il 10 novembre 1963, 



  

codice fiscale LRN GTN 63S10 G813J; 

- Liccardi Pierluigi, nato a Roma il 3 febbraio 1962, codice 

fiscale LCC PLG 62B03 H501C; 

- Memmolo Walter, nato ad Avellino il 22 settembre 1953, 

codice fiscale MMM WTR 53P22 A509F; 

- Luciano Rezzuto, nato a Napoli il 30 dicembre 1962, codice 

fiscale RZZ LCN 62T30 F839M; 

 ai fini del presente atto, i presenti, tutti e ciascuno, 

dichiarano di eleggere domicilio in Napoli, alla Via Vespucci 

n. 9, interni 308-309, presso la sede dell’Associazione 

Generale Cooperative Italiane. 

 I presenti, tutti e ciascuno, dichiarano di essere soci di 

cooperative aderenti all’Associazione Generale Cooperative 

Italiane e di sottoscrivere il presente atto in conformità con 

lo Statuto della predetta associazione e con l’atto istitutivo 

dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. 

 I comparenti, della cui identità personale io notaio sono 

certa, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale 

convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1) 

  E’ costituita tra i comparenti l’Associazione denominata: 

"Mutua Consumatori". 



  

ARTICOLO 2) 

 La sede legale dell’Associazione è fissata in Roma alla Via 

Angelo Bargoni n. 78, scala F, piano 5°. 

ARTICOLO 3) 

 L'associazione si propone il raggiungimento degli scopi 

indicati nell'articolo 3) dello statuto sociale che, composto 

da numero ventidue (22) articoli, approvato e sottoscritto 

dalle parti e da me notaio, previa lettura da me notaio datane 

ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera 

"A", per formarne parte integrante e sostanziale. 

  ARTICOLO 4) 

 La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà 

essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei Soci. 

ARTICOLO 5) 

 Il fondo sociale sarà costituito da tutti i proventi, le 

tasse di iscrizione e le quote associative che verranno 

corrisposte all’associazione per il raggiungimento dei suoi 

scopi. 

 I  sottoscritti soci fondatori si danno reciprocamente atto 

di aver versato ciascuno la  quota di Euro dieci/00 (10,00) 

per un totale di Euro 100,00 (cento/00). 

ARTICOLO 6)  



  

 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, 

composto  da tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il 

Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi 

componenti sono rieleggibili. 

 I comparenti, riuniti in prima assemblea, all’unanimità 

eleggono a comporre il primo Consiglio direttivo i signori:  

La Rana Agostino, Memmolo Walter e Altieri Rosario, come sopra 

generalizzati. 

ARTICOLO 7) 

  I Consiglieri come sopra eletti, essendo tutti presenti, 

dichiarano di accettare la carica loro conferita, non 

trovandosi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o 

decadenza previste dalla legge, e riunitisi in prima seduta, 

nominano all’unanimità quale Presidente dello stesso il signor 

Altieri Rosario, quale Vice Presidente il signor La Rana 

Agostino e quale Tesoriere il signor Memmolo Walter. 

ARTICOLO 8) 

 La firma e la rappresentanza dell’Associazione spetta al 

Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente. 

 Il Presidente dell'associazione è autorizzato a compiere ogni 

pratica necessaria per l'accreditamento dell'associazione 

stessa presso le autorità pubbliche e private competenti e per 



  

ottenere il riconoscimento della personalità giuridica 

dell'associazione da parte delle autorità governative. 

ARTICOLO 9) 

 Le spese del presente atto e sue conseguenziali cedono a 

carico di tutti i soci fondatori. 

Articolo 10) 

(Codice in materia dei dati e antiriciclaggio) 

 I comparenti, edotti da me notaio, ai sensi dell'art.11 della 

Legge 675/1996 con riferimento al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 

2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali) e 

al D.Lgs. n.56 del 20 febbraio 2004 (antiriciclaggio), 

conferiscono il proprio consenso al trattamento dei propri 

dati personali. 

 Del presente atto scritto con caratteri meccanici con 

l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia su 

due fogli per facciate quattro e parte della quinta ho dato 

lettura ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo 

sottoscrivono firmando a margine il foglio intermedio, 

unitamente all'allegato Statuto, alle ore undici e minuti 

dieci. 

FIRMATO: Rosario Altieri 

         Carlo Boccia 



  

         Gian Luigi De Gregorio 

         Pier Francesco Del Mercato 

         Benedetto Di Meglio 

         Giuseppe Formisano 

         Agostino La Rana 

         Pierluigi Liccardi 

         Walter Memmolo 

         Luciano Rezzuto 

         Maria Rosaria Percuoco notaio 

============================================================== 

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia 

per uso consentito, in corso di registrazione            

Napoli, lì quattro febbraio duemilatredici  


